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Bando di selezione per il corso aspiranti monitori di “Primo soccorso, 

prevenzione infortuni e protezione civile” 

 

Il Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana della Campania organizza un corso per Aspiranti Monitori 

di “Primo Soccorso, prevenzione infortuni e Protezione Civile”. 

Al corso possono iscriversi, ai sensi della Delibera del Consiglio Direttivo Nazionale C.R.I.           n° 282/07 

del 24/11/2007, gli appartenenti alle Componenti Volontaristiche C.R.I. in possesso dei seguenti requisiti di 

base:  

 

a) aver compiuto il 18° anno di età; 

b) aver presentato la candidatura al Presidente del Comitato Regionale CRI Campania; 

c) aver versato la quota di iscrizione prevista per il Corso (solo per chi è ammesso al corso avendo superato 

le prove di selezione) di euro 35,00; 

d) essere in regola con il versamento della quota sociale C.R.I. per l’anno 2018; 

e) avere un’anzianità di socio attivo C.R.I. di almeno due anni. 

  

Titolo di studio richiesto: 

 

1) Prima dell’istituzione del Corso Base Unico di accesso alla C.R.I (O.C. 267/09 del 04.09.2009) 

a) Volontari entrati in Croce Rossa nella componente dei Volontari del Soccorso: Diploma di 

maturità e superamento Corso ultimo livello (OSES) o corrispondente livello (OE); 

b) Volontari entrati in Croce Rossa nella componente dei Pionieri: Diploma di maturità e 

superamento del Corso previsto per la Componente; 

c) II.VV.: Diploma di I.V.; 

d) Corpo Militare,: Laurea o Diploma in discipline sanitarie: tale ove sprovvista dei titoli 

sopracitati, ma in possesso del Diploma di maturità, possono accedere al Corso se hanno 

superato il Corso propedeutico previsto per le Componenti (v. Del. 282/07 e relativo 

Regolamento d’Applicazione). 

 

2) Dopo l’istituzione del Corso Base di accesso alla C.R.I (O.C. 267/09 del 04.09.2009) 

a) II.VV.: Diploma I.V.; 
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b) Diploma di maturità e titolo riconosciuto nel Soccorso Qualificato (es. Corso PSTI, Corso 

TSSA: Soccorritore CRI); 

c) Per i volontari appartenenti alla Componente civile che dopo il superamento del Corso base 

di accesso alla CRI hanno scelto un percorso di tipo NON SANITARIO, e per gli 

appartenenti al Corpo Militare: laurea o titolo in discipline sanitarie. Tali categorie, ove 

sprovviste dei titoli sopracitati ma in possesso del diploma di maturità, possono accedere al 

corso se hanno superato il Corso Propedeutico previsto dalla Del. 282/07 e relativo 

Regolamento d’Applicazione. 

 

 Gli Aspiranti Monitori aventi i requisiti indicati devono superare un test di ingresso a risposta 

multipla per  accedere al corso per aspiranti Monitori. 

 Il testo previsto per la preparazione al test di ingresso e per il corso stesso è: “Lezione di Primo 

Soccorso” per Monitori e Capomonitori CRI – edizione 2015. Il testo può essere reperito presso il 

Comitato Regionale al costo di € 11,50, previa richiesta con congruo preavviso; non saranno prese in 

considerazione prenotazioni del testo pervenute oltre il 21 Marzo 2018. 

 Saranno selezionati n. 20 partecipanti al corso. In caso di numero di idonei superiore a 20, si 

provvederà ad attivare un ulteriore corso. 

 Per essere ammessi alla prova di idoneità all’insegnamento, gli Aspiranti Monitori dovranno aver 

seguito almeno 80 % delle ore complessive. 

 Il corso si svolgerà il sabato dalle ore 15,00 alle 20,00, presso la sede del Nucleo di Pronto 

Intervento CRI in Salerno, alla via dei Carrari 27, salvo mutate esigenze organizzative. 

 La prova di selezione di accesso si terrà sabato 21 Aprile 2018, alle ore 15,30, presso l’Aula A della 

sede CRI sita al 6° piano di via San Tommaso d’Aquino, 15 – Napoli. 

 La candidatura deve essere compilata su apposita scheda (in allegato) e dovrà pervenire  all’indirizzo 

e-mail claudio.fabbio@cri.it indicando nell’oggetto “iscrizione corso Monitori 2018”, entro e non 

oltre le ore 12,00 del 14 Aprile 2018.  

 L’elenco degli ammessi alla selezione per l’accesso al corso sarà diffuso sul sito CRI Campania  

 Per informazioni ulteriori, referente Dott. Cuomo tel. 370 313 54 15. 

 

Napoli, 13/03/2018  

       Il Presidente Regionale 

                                  Giovanni Addis 

 




